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Ecco la nuova Clinica Riviera, riaprirà alla fine di agosto
Due annidi lavori e oltre 5 milioni di euro di investimento. Riaprirà entro la fine del mese la nuova Clinica Rivie-
ra, ampliata e modernizzata. Passerà da 52 a 100 camere. ROMANATO-P.39

SAVONA: L'EDIFICIO DI CORSO \TNETO ILA QUASI RADDOPPIATO LA TUBATURA

A fine mese riapre la clinica della Riviera ampliata
Uopo due anni di Iavoei e un investimento di 5 milioni, la residenza sanitaria è passata da 52 a 100 camere

ELENAROMANATO

SAVONA

Riaprirà entro fine mese La
Riviera, struttura per anzia-
ni, conosciuta come ex Clini-
ca Riviera.
Sono infatti terminati i la-

vori di ampliamento della
struttura, Rsa e Rp gestita dal
Gruppo la Villa di Firenze, ini-
ziati circa due anni fa che han-
no portato ad un ampliamen-
to dell'edificio permettendo
di passare dai precedenti 52
posti letto agli attuali 100 au-
torizzati dalla Regione e il
Gruppo la Villa Spa con l'occa-
sione del restyling ha deciso
di riprendere l'antica denomi-
nazione storica della struttu-
ra che prima era stata chiama-
ta La Gioiosa. L'intervento di
restyling ha compreso anche
la realizzazione di una nuova
ala peri 5 mila 700 metri cu-
bi, per arrivare a 13 mila 800

metri cubi totali. Si è interve-
nuti sia in altezza, con l'ag-
giunta di un piano all'edificio
sia in larghezza occupando
una porzione del giardino
esterno: prima La Riviera ave-
va in origine una pianta ad L e
con la costruzione della nuo-
va ala sono stati uniti i due la-
ti, creando una pianta simile
ad un triangolo, con un lato a
semicerchio. L'investimento
complessivo per i lavori è sta-
to intorno ai cinque milioni
di euro. L'edificio è stato an-
che messo a norma per quel-
lo che riguarda la legge antisi-
smica, un passaggio necessa-
rio per la realizzazione delle
nuove cubature oltre a consi-
stenti interventi di riqualifica-
zione delle parti interne della
struttura.
Ora la struttura è distribui-

ta su cinque piani, suddivisi
in nuclei, con programmi assi-

stenziali specifici per le diffe-
renti tipologie di ospiti: due
piani della residenza sono
adibiti a residenza protetta
(rp), che accoglierà anziani
auto e semi autosufficient.
Gli altri tre piani sono invece
adibiti a residenza sanitaria
assistita (Rsa), anche con un
quadro clinico compromesso
e patologie cronico-degene-
rative, e che hanno bisogno
di assistenza continua. L'am-
pliamento dell'ex clinica Ri-
viera è uno dei nove interven-
ti dei privati che rientrano
del piano di riqualificazione
del fronte mare di Ponente co-
me i cantieri Solimano (di
proprietà di Fresia), gli ex
cantieri Caviglia (della socie-
tà Boletus) o lo spostamento
del Lidl, il primo dei lavori. —
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Due immagini della clinica Riviera dopo i lavori durati 2 anni
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